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Responsabilità sociale delle aziende certificate secondo 
le direttive Bio Suisse 
Versione 01/2021 
Base: direttive Bio Suisse 2021, parte V, cap. 3.3 Responsabilità sociale 
 
Contesto 
Bio Suisse si impegna per la responsabilità sociale nella produzione bio. Questo tema è molto importante anche per 
i consumatori di prodotti bio. Inoltre, la giustizia sociale è da sempre uno dei principi fondamentali dell’agricoltura 
biologica. 
 
Bio Suisse richiede da aziende con più di quattro dipendenti operanti in Francia, Italia, Marocco, Perù, Portogallo 
e Spagna che producono verdura, frutta o erbe un certificato sociale o un audit sociale previsto dalle direttive. Gli 
stessi requisiti valgono per i produttori di banane di tutti i paesi d’origine e per i produttori di nocciole della Turchia.  
 
L’obbligo di introdurre una certificazione sociale esterna o un audit sociale esterno avviene a tappe e in base ai 
rischi; pertanto, gli elenchi sia dei paesi e dei prodotti che delle certificazioni e degli audit sociali riconosciuti da 
Bio Suisse sono regolarmente oggetto di verifica e ampliamento. 
 
 
In vigore dal 1.1.2019 
Le aziende presenti nei seguenti paesi e che producono i prodotti menzionati sono tenute a presentare una 
certificazione sociale o un audit sociale: 

Elenco dei paesi e dei prodotti 
Prodotti Paese 

Produzione primaria (incluso imballaggio o 
trasformazione nell’azienda di produzione associata*) 
di: 
 verdura fresca (escluse piantine e merce per la 

trasformazione complementare nel paese di origine) 
 frutta fresca (incluse bacche, agrumi e uva da 

tavola, escluse piantine e merce per la trasformazione 
complementare nel paese d’origine) 

 erbe fresche (esclusa la merce per la trasformazione 
complementare nel paese d’origine) 

Francia, Italia, Marocco, Perù, Portogallo, Spagna 
 

Produzione primaria (incluso imballaggio o 
trasformazione nell’azienda di produzione associata*) 
di: 
 banane fresche (esclusa merce per la 

trasformazione complementare nel paese d’origine) 

Tutti i paesi d’origine 

Produzione primaria (incluso imballaggio o 
trasformazione nell’azienda di produzione associata) di: 
 nocciole 

Turchia 

* Per i gruppi di prodotti certificati GlobalG.A.P l’audit GRASP segue le regole di GlobalG.A.P 
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Bio Suisse accetta le seguenti certificazioni e i seguenti audit:  

Elenco delle certificazioni e degli audit riconosciuti relativi alla 
responsabilità sociale 

Audit/certificazione Osservazioni 

BSCI  

Fairtrade  

GlobalG.A.P. GRASP Possibile solo con certificazione GlobalG.A.P. 
Non accettato per nocciole provenienti dalla Turchia 

SA8000  

Sedex/SMETA  

UTZ Solo per nocciole provenienti dalla Turchia 
 
Eccezioni 

 Le aziende con meno di cinque dipendenti sono escluse dall’obbligo, a meno che sia possibile una 
rappresentanza dei produttori attraverso il gruppo, come nel caso di GRASP per GlobalG.A.P, opzione 2. 

 Le aziende che già dispongono di una certificazione di responsabilità sociale secondo le direttive di 
Naturland, Ecovalia, Valore Sociale non sono tenute a eseguire ulteriori audit di responsabilità sociale.  

 Le aziende che non dispongono della certificazione GlobalG.A.P. o nelle quali tale certificazione non sia 
possibile possono richiedere un’autorizzazione speciale. 

 Nocciole provenienti dalla Turchia: Bio Suisse può rilasciare autorizzazioni speciali temporanee per 
standard sociali che non soddisfano interamente le norme ILO. 

 
Conferma con autodichiarazione 
Le aziende che non rientrano nell’obbligo della certificazione sociale/dell’audit sociale (ai sensi della parte V, art. 
3.3.8.1.) e con più di 20 dipendenti sono tenute a compilare e a firmare un’autodichiarazione (lista di controllo) 
messa a disposizione da Bio Suisse. 
 
Le aziende che adempiono uno dei seguenti requisiti e che possono comprovarlo mediante un documento valido 
(certificato/rapporto audit che non abbia più di 18 mesi) non sono tenute a compilare l’autodichiarazione:  
 BSCI 
 Control Union Fair Choice 
 Fair for Life/For Life 
 Fair Trade USA 
 Fairtrade  
 GlobalG.A.P. GRASP 
 IBD Fair Trade 
 Naturland/Naturland Fair 
 Rainforest Alliance/UTZ 
 Rapunzel Hand in Hand 
 RSPO P&C 2018/RSPO ISH 2019 
 SA8000 
 Sedex/SMETA 
 Soil Association Ethical Trade 
 
 
 
Contatto 
Settore importazione: import@bio-suisse.ch; +41 61 204 66 44 
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